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  DIOCESI DI ROMA 1975 – DISCORSO SULLO STATO  
  DELLA COMUNIONE (2) 
 
 
  II – PARTE SECONDA -  I luoghi di comunione. 
 
Il documento che stiamo esaminando è totalmente dedicato all’esame dei luoghi di 

comunione nella chiesa locale di Roma e a progettarne lo sviluppo. Tale analisi merita la 
più viva considerazione: il Vescovo della Chiesa locale di Roma si interroga con il suo 
clero sullo stato dei luoghi di comunione. Noi ci sentiamo chiamati a partecipare al suo 
riflettere e questa volta, anziché ex silentio, come nel punto precedente, procediamo 
seguendo passo passo quel che il Vescovo ha effettivamente esposto. 

Come si diceva, il presupposto della relazione di Salimei è in sostanza il seguente: 
per esaminare se c’è comunione nella chiesa locale di Roma è sufficiente esaminare se sono 
fisiologicamente funzionanti i luoghi dove la Comunione–comunicazione s i realizza. E va 
bene (con la clausola che abbiamo indicato nel punto precedente). 

Il documento entra subito nel vivo della situazione diocesana con una franca 
ammissione: “il nostro essere piuttosto uan aggregazione che una comunione" (7) e 
prosegue dicendo che è necessario “per uscire da questo stato di cose l’impegno a 
realizzare a tutti i livelli nella nostra chiesa locale il dialogo, la comunione, la 
partecipazione responsabile” (8). Ottimo proposito. 

Esaminiamo perciò i luoghi di comunione, dice quindi il vescovo relatore e la 
diocesi con lui, e prosegue: “Abbiamo preso in considerazione alcuni ambiti principali” 
(12), anzi è già trascorso “un anno di lavoro su di una linea pastorale individuata come 
linea portante per la nostra azione pastorale” (1) ed è bene che se ne parli perché si abbia 
“più esatta conoscenza da parte di tutti del perché e come intendiamo muoverci e ci 
stiamo muovendo” (4). 

Ed ecco i luoghi che la relazione chiama “ambiti principali” ( e noi “luoghi di 
comunione”) nei quali deve concretarsi e per mezzo dei quali deve crescere la realtà di 
comunione. Sono quattro, a detta della relazione, e vengono così presentati al n° 13: 

“(I)  il Vicariato, perché non sia una aggregazione di uffici; 
 (II) la prefettura (raggruppamento di 6-10 parrocchie, n.d.r.) perché non sia 

un’aggregazione di parrocchie…. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



 (III) la parrocchia perché non sia una comunità deresponsabilizzata  nelle proprie 
diverse componenti; 

 (IV) gli impegni pastorali settoriali perché non siano frutto dell’azione autonoma” 
(13). 

Nel numero 14 quanto sopra viene qualificato “questo stato di cose” (con una 
incongruenza grammaticale, prezzo che, si diceva, scontiamo volentieri ad una bozza 
provvisoria in cambio di quel che più naturale e sincero rivela in confronto ai documenti 
rielaborati per le Gazzette ufficiali). 

Dunque i quattro “ambiti principali” stanno un po’ giù. Cosa fare ? Anzi cosa “è 
stato operato” (3), dato che siamo “dopo un anno di lavoro su una linea pastorale, 
individuata come linea portante” (2) ? Tra i numeri 18-45 (“Strumenti”, è il corpo della 
relazione) corre la risposta a questa domanda, “quanto è stato operato a livello diocesano” 
(3). Riassumiamo. 

 A.  - Il Vicariato. Si ammette ancora una volta  che è “un insieme di centri operativi 
slegati” ecc. (19). Si avvia perciò un “Consiglio di Curia” composto (ma, n.b., solo “nel suo 
esecutivo” (2) ) dai capo-ufficio, si propongono regolari incontri con gli operatori di base, e 
ancora momenti assembleari nonché partecipazione dei rappresentanti degli uffici ai 
consigli prebiterale ecc. (v. infra). In sostanza per migliorare il Vicariato si progetta una 
rete di contatti orizzontali (ufficio – ufficio), verticali (ufficio - operatori di base) e di 
partecipazioni incrociate di vario genere. 

 B. - Le Prefetture (raggruppamenti di sei, dieci parrocchie) – Qui le indicazioni 
sono minime. Per ora siamo ai “piccoli ritocchi dei confini” (27) forse a fini di 
omogeneizzazione e al non celato scopo di “migliore utilizzazione del clero” (28). 

 C. – Per le singole parrocchie (29 –36) si propone il Consiglio presbiterale, senza 
alcuna altra precisazione che il desiderio di uno “stile dialogico” (31) nei rapporti tra 
presbiteri, e il Consiglio. 

 D. – Per le azioni di pastorale settoriale (intendi i settori scuole private, ospedali, 
assistenza, comunità giovanili, ecc.) si torna a “gruppi di coordinamento operativo” (3) e 
simili. 

 Cioè il discorso è in buona sostanza il seguente: certe strutture “principali” non 
funzionano a dovere, ebbene costituiamo tra loro delle cinghie di collegamento che 
trasmettano movimento, o poniamo delle altre strutture più snelle all’interno di quelle più 
grosse sicché fungano da centro propulsore 

 Noi siamo a Roma, Capitale del regno, e sappiamo bene quanto tali rimedi giovino 
al male che vogliono curare. Uffici di coordinamento, comitato, gruppi paritetici, 
commissioni consultive o di studio, partecipazioni incrociate e simili non hanno mai 
portato nulla di buono. Ci si pone invece sulla via sicura di moltiplicazione quanto a beghe 
tra burocrati, di incertezze quanto a responsabilità, di frantumazione quanto a 
competenze. E ciò ammesso che si riesca a mettere in piedi quell’ulteriore cumulo di 
organismi di soccorso, cosa che con buona pace di tutti, non è avvenuta nell’anno trascorso 
e dubitiamo possa avvenire in futuro malgrado la buona volontà. 

Ma poi, e veniamo al sodo, e gridiamolo dai tetti, cosa c’entra tutta questa roba con 
la comunione della chiesa ? Non è la chiesa costituita sui sette segni sacramentali e non 
rientra nella sostanza di uno di essi, l’ordine episcopale-presbiterale-diaconale di costituire 
il luogo, l’ambito (“ambito principale” direbbe bene, stavolta sì, il documento), cioè il 
luogo della comunione-comunicazione ? 



Altro che uffici e consigli. I luoghi della comunione nella chiesa sono delle persone 
umane, “persone fisiche” direbbe il diritto, e cioè i vescovi e i preti costituiti nel servizio 
della comunione da un sacramento (= da una preghiera allo Spirito perché li adegui alla 
funzione per la quale sono sembrati degni alla comunità). Le persone dei vescovi e dei 
preti, singoli o variamente riuniti in collegio (ma in questo caso mai gerarchizzati cioè 
deresponsabilizzati in strutture a più livelli) sono gli “ambiti principali” e “luoghi della 
comunione”. 

Ogni progetto di chiesa deve restare nel quadro delle realtà costituite 
sacramentalmente. Fuori dei sacramenti non ci sono realtà ecclesiali. Nella chiesa solo i 
sacramenti distinguono le persone e nessun’altra qualifica si produce per diversa via. (S. 
Tommaso morì mentre scriveva un trattato “de ecclesia” che era niente più e niente meno 
che il trattato sui sette sacramenti). E il sacramento dell’ordine (= del servizio alla 
comunione) produce solo preti e vescovi, e permette aggregazioni solo se e in quanto esse 
rispettino la totale pienezza di funzioni dei titolari nel loro rapporto reciproco e in quello 
col popolo di Dio. 

Altro che aggregazioni e suddivisioni per uffici, competenze settoriali, 
raggruppamenti di clero per territorio senza vescovo direttamente collegato, piramidi 
diritte o rovesciate, ecc. Ogni progetto di riforma o sviluppo ecclesiale deve restare nel 
quadro delle realtà costituite sacramentalmente, ripetiamo. 

Incredibile ! Si parla di luoghi di comunione nella chiesa e abbiamo davanti una 
relazione, per di più letta davanti a Vescovi e clero, nella quale non ricorre una volta che è 
una il nome del prete e del vescovo (fa eccezione un fumoso consiglio episcopale al n.22) ! 
Siamo al punto che una chiesa locale come quella di Roma ha così smarrito il senso della 
realtà “chiesa” da presentare un progetto di restaurazione della comunione che prescinde 
totalmente dai titolari del servizio sacramentale corrispondente ? E per di più facendosi 
precedere da una ampia “relazione teologica” ! E allora non solo ci sentiamo in dovere di 
proclamare che la via intrapresa è totalmente errata, ma ci domandiamo come sia possibile 
che si sia andati così in basso. 

Sia detto ancora una volta: non c’è alternativa, l’unica via per ristabilire un processo 
di comunione nella comunità è dare respiro all’azione dei titolari dell’apposito servizio, 
del clero e dei vescovi, restaurando e potenziando la loro azione e non legandola in ogni 
modo. La situazione attuale si esprime invece in quel fenomeno che ognuno di noi ben 
conosce: quale prete o vescovo della nostra chiesa locale, posto di fronte ad una “materia” 
da giudicare, non si rifugia nel giro di due battute nella sua”incompetenza” (naturalmente 
in senso giuridico), rimandando al “superiore” la ragione del suo sfuggire una risposta 
precisa, e appoggiando su quello (magari dolendosene a parole) la responsabilità di quello 
che eventualmente compie ? 

Tornando più strettamente alla nostra analisi: la diocesi ha creato dei luoghi di 
comunione non sacramentali e vedendo che non funzionano trova solo la via di 
complicarne le strutture. E non arriva a supporre che i luoghi prescelti non funzionano per 
un troppo semplice motivo: che non sono quelli veri. 

Anche sotto l’aspetto che trattiamo in questo secondo punto la relazione Salimei, e 
stavolta per quel che dice e non solo per quel che tace, non dà il minimo appiglio per una 
approvazione. Propone ipotesi strutturali che vanno rigettate in partenza, almeno così 
come vengono presentate. Ogni dialogo sulla base di quegli organismi sarebbe infatti 
funzionale ad essi che sono estranei alla struttura della chiesa e quindi inadeguati alla sua 
crescita. Almeno come sono presentati, ripetiamo, cioè nella totale astrazione da 



indicazioni sulla natura sacramentale e sulla funzione del servizio prete-vescovo, e del 
rispetto della loro personalità. 

Non ci si chieda come mai noi laici diamo tanto rilievo e tanta importanza alla sfera 
dell’esercizio degli ordini sacramentali del clero e dei vescovi. È che noi ci vediamo isolati 
in basso, irretiti da una serie di gradi intermedi di inafferrabile e probabilmente inesistente 
qualifica sacramentale, attraverso i quali ogni urto viene attutito, ogni caso inglobato, ogni 
responsabilità diluita, ogni decisione elusa. Per mezzo di quei livelli intermedi i capi si 
fanno sempre più lontani quanto più numerosi sono gli intermediari che essi stessi dicono 
di creare per un più facile dialogo mentre di fatto ne ricavano moltiplicate possibilità di 
manovra. Nelle more di quelle strutture la voce che sale dalla base perde via via vigore e 
tempestività, mentre la voce che scende, ora dall’uno ora dall’altro riceve dosate quantità 
di amplificazione e impegnatività. Ecco perché ci sta a cuore un ritorno al personale 
coinvolgimento di preti e vescovi come tali e basta.  

La relazione Salimei è stata letta davanti ai vescovi e al clero. Torniamo sul fatto 
perché c’è in esso un che di mortificante. Che dire ? La pena di sapere l’intero collegio dei 
vescovi e preti ad ascoltare lo scempio delle sue funzioni smembrate, ricucite, ridistribuite 
a mano larga tra organismi e uffici che ad ogni stagione cambieranno competenze negli 
organigrammi dirigenziali ? O la meraviglia di non poter registrare alcun intervento di 
vescovi e preti che difendesse con le loro proprie funzioni sacramentali una più vera 
concezione di Chiesa La verità è che per secolare (quasi millenaria) atrofia delle 
competenze sacramentali (non del loro esercizio più che mai in funzione, ma della 
responsabilità a loro riguardo, attribuita a corrispondenti poteri di giurisdizione 
appositamente creati) il clero non riesce più neppure a percepire la gravità delle 
manomissioni cui viene sottoposto (in favore dei titolari delle “giurisdizioni” e poi, 
sempre più giù, in favore di organismi da burocrazia. Per questo apsetto vedi “la Tenda “ 
53, spec. Pag. 3 e sg.). Sicché ormai abituato ai soprusi il clero non sente immediatamente 
di dover rigettare come estranea l’invenzione di “ambiti principali” di comunione nei 
quali viene stipato il gregge dei pastori (ormai è il caso di dirlo) e nei quali “ambiti” i 
pastori stessi vengono adoperati come elementi subalterni. 

Eppure l’indistruttibile natura del clero è sacramentale (termine del quale  è tempo 
ormai di valutare l’aspetto coscienziale e personalistico) e quindi il clero resta 
radicalmente estraneo ad utilizzazioni che non passino per un profondo convolgimento 
della coscienza dei soggetti. Il clero (e i vescovi), malgrado ogni secolare perversione, 
resistono, a corpo morto ma resistono, perché nulla può cancellare definitivamente il fatto 
radicale che essi entrarono nell’ordine sacro (= elenco delle persone che servono la 
comunione) mettendo a disposizione il profondo della coscienza e delle proprie capacità 
psichiche espirituali, e quindi a un livello di partecipazione ben più esigente che non p.e. 
la collaborazione che può offrire un normale prestatore d’opera. 

L’aspetto appena nominato è di importanza capitale e va debitamente, se pur 
velocemente, sottolineato. L’impegno di un cristiano nel battesimo o nella cresima e del 
prete o vescovo nell’ordine è otttenuto con l’assunzione di un coinvolgimento della 
coscienza totale dell’individuo. È evidente, se si percepisce lo spessore della predetta 
affermazione, che non si ha a che fare con un impegno limitato. Come ad es. un impiegato 
d’ordine che fornisce la sua opera  e magari la sua competenza, ma che può restare 
sostanzialmente estraneo a quel che fa. Lasciamo da parte in questa sede il caso dei laici, e 
rivolgendoci al clero avvertiamo subito che è una profondissima offesa al sacramento 
inteso come impegno coscienziale il ritenere preti e vescovi utilizzabili in maniera 



subalterna dando all’interiorità, alla coscienzialità il solo compito coadiuvante di 
potenziare la produttività con una dose più abbondante di disponibilità o docilità. 
Purtroppo il clero è stato accortamente educato in spiritualità che magnificavano la 
“devozione”, la “pienezza e totalità del dono”, ma alla luce di quanto detto e in mancanza 
di una adeguata teologia del “servizio ecclesiale” si comprende bene quanto equivoci 
possano essere simili atteggiamenti. Essi possono facilmente avviare processi di 
deresponsabilizzazione e gregarizzazione, produrre individui facilmente manovrabili, i 
quali sanno ben considerare il valore della compattezza ad ogni costo e si preparano a 
partecipare eventualmente al potere con una mentalità ormai decoscientizzata. Si 
comprende quale sciagura si compie quando individui siffatti giungono ad esercitare i 
servizi (ormai poteri) più ampi nella chiesa. Sinistramente ci suona nelle orecchie l’usuale 
necrologio, per esempio, dell’Osservatore Romano su tanti “uomini di chiesa”: “…e seppe 
condurre a termine con dedizione profonda i gravi e delicati incarichi che la chiesa volle 
affidargli…”. Un salvacondotto per il giudizio di Dio che non consegneremmo al peggior 
nemico. 

Possiamo aspettarci solo un lento e progressivo riappropriarsi delle proprie 
dimensioni coscienziali da parte del clero e dei vescovi. Noi per quel che possiamo, forse 
un po’ brutalmente, cerchiamo di favorirlo, forse proprio di suscitarlo o ri-suscitarlo. 

Intanto, tornando ancora una volta al nostro limitato discorso, affermiamo che la 
divergenza tra la proposta ufficiale di utilizzazione del clero e la reale, ma sepolta, natura 
dei preti e vescovi è totale. La conseguenza è che clero e vescovi da un lato e progettisti del 
vicariato dall’altro non arrivino a sintonizzarsi su una medesima lunghezza d’onda. Per 
avvertire quanto sia pertinente l’immagine di incomunicazione appena detta basti il 
seguente esempio per tutti. Dopo la lettura della relazione Salimei, l’assemblea venne 
sollecitata ad intervenire (più precisamente a “chiedere spiegazioni”). E dal clero vennero 
le due seguenti domande: come mai nella relazione teologica non si era parlato della 
Madonna e come mai non era stata sviluppata abbastanza la teologia della sofferenza e 
della croce ! Ironia ? Consumazione della follia ? 

Cioè la relazione Salimei non prende in considerazione un solo luogo corretto di 
comunione e questo finisce per “spiazzare” (si passi adesso il paragone sportivo) i titolari 
legittimi del servizio di comunione. Questi appaiono ormai incerti, balbettanti, perché 
interiormente estranei alle ipotesi proposte. 

Se è vera la nostra idea circa i legittimi luoghi di comunione, è vero anche che i 
tentativi attuali nulla produrranno nella chiesa locale di Roma (risultato che a qualcuno 
potrebbe anche essere gradito). È spiacevole per noi fare le Cassandre a questo modo, ma 
ci sentiamo così di contribuire ad un accelerarsi del processo in corso: segnalando cioè per 
quali debolezze certe ipotesi si ridurranno presto al nulla che sono, mettendo sull’avviso 
chi nella sua semplicità si propone di porvi mano, procuriamo che più velocemente quelle 
ipotesi si consumino e più presto uomini di buona volontà si rivolgano a vie migliori. 

Ma intanto, se i luoghi di comunione veri vengono congelati e quelli falsi non 
funzionano perché non possono funzionare, come vive la Chiesa? È inutile farsi illusioni. 
Se i luoghi sacramentali veri, vescovo, prete e diacono, vengono disattesi, manomessi 
senza rispetto o adoperati senza scrupoli, la comunione è ferma. Se crediamo nei 
sacramenti che proclamiamo sappiamo anche che nulla può surrogarli. 

Qualche comunicazione (ma non comunione) si realizza per mezzi estemporanei e 
atipici. Immobilizzati i depositari legittimi del servizio di comunione, sterili per 
inadeguatezza struturale i surrogati proposti, quali nuovi canali provvedono allora alla 



comunicazione (non comunione e spesso neppure comunicazione ma solo notifica di 
contrapposizione) nella Chiesa? 

Perché, dicevamo, la vita continua. Magari con anni e anni di ricerche, giorno dopo 
giorno, i cristiani cambiano mentalità, si indirizzano verso ipotesi sempre un po’ più in là 
di quelle registrate dal notaio, e maturano, con un tessuto nascosto e misterioso di 
comunicazioni di base, certe svolte religiose, culturali, sociali, politiche. La comunione 
avrebbe dovuto filtrarle con ininterrotto processo, ma un’autorità che si sente 
autosufficiente sfugge il dialogo imbavagliando per anni vescovi e preti (o selezionandoli 
a misura) e solo di tanto in tanto produce, bontà sua, qualche pronunciamento autoritario. 
Pan per focaccia, luogo di comunicazione, ormai contrapposizione ecclesiale, sarà allora, 
per esempio, nel 1975, il tabellone del ministero degli interni,che certificherà gli interessati 
sulle opinioni dei cristiani (e poi allora le solite espressioni di addolorato stupore o simili 
che evitano ancora una volta il discorso nel merito o lo chiudono perentoriamente e, sotto 
le mentite spoglie di pii disinganni, introducono i periodi di spietate epurazioni di regime 
nei quadri intermedi). 

Statistiche del Comune, risposte elettorali, ricerche sociologiche, questioni agitate 
dalla stampa, comunicati d’ufficio, ecc., ecco allora i nuovi luoghi della comunicazione in 
una chiesa che ha pensionato i suoi luoghi sacramentali, cioè le coscienze dei vescovi e dei 
preti e tenta di sostituirli con strumenti costruiti a misura di ragione, di prassi burocratica. 
Ed allora: normale punizione ed avviso per gli uomini di sincera volontà: quando i mezzi 
normali vengono ostacolati non hanno miglior vita quelli imposti a loro sostituzione ma 
ne nasce una terza specie di palese eccentricità. La vita cammina lo stesso, dicevamo nella 
prima parte, e mancando di luoghi di comunione si crea da sé imprevedibili luoghi di 
comunicazione o di contrapposizione, diciamo ora. E la Comunione ? La comunione si 
rimetterà in movimento (peché essa è un processo, non una cosa) solo quando agli appositi 
luoghi sacramentali verranno tolti i guinzagli e quando a preti e vescovi e laici verrà 
nuovamente permesso di celebrare l’incontro delle loro coscienze, difficilissimo incontro, 
avventura superiore alle forze umane, e bem per questo garantite dallo Spirito del Signore 
non surrogabile da alcun altro accorgimento umano. 

 
                              
 
III – PARTE TERZA – In particolare un luogo di verifica dellla comunione: 

l’assemblea del clero. 
 
Dal punto di vista sacramentale  il primo luogo di verifica della posizione maturata 

nella coscienza di un cristiano è quella riunione dei fedeli col presbitero che chiamiamo 
celebrazione eucaristica della comunità primaria o di base o parrocchiale, la Messa. In 
seconda istanza c’è l’assemblea dei presbiteri, provenienti dalle varie eucaristie e quindi in 
certa misura rappresentanti della base, con i vescovi. (Si noti che in questa seconda tornata 
viene riesaminato sempre il caso singolo  e personale e non già un elaborato complessivo 
prodotto del presbiterio a modo di comun denominatore della sua comunità. Invero il 
presbitero compie anche un lavoro di ricomposizione delle varie posizioni in una 
comprensione unitaria ma così facendo realizza il suo concreto e di nuovo singolo esistere 
come persona, sia  pure persona-prete con le caratterizzazioni che ciò comporta. Come a 
dire ancora una volta che nella comunione, anche di secondo grado, non si devono mai 
superare le individualità, e che queste, a volersi ricollegare a Gesù Cristo, non vengono 



mai disciolte o assorbite in posizioni di gruppo – vedi il senso della prima parte di questo 
lavoro. All’incontro che si svolge tra cristiani e prete abbiamo dato il titolo sacramentale di 
celebrazione eucaristica, all’incontro tra preti e vescovo spetta ancora il nome 
sacramentale di concelebrazione eucaristica. 

In ogni riunione di cristiani (anche se oggi corre l’uso della parola assemblea) 
l’aspetto sacramentale sarebbe bene che fosse sempre presente, fin dalla denominazione. 
Siamo naturalmente ben lontani dal dire buona la consuetudine di concludere tutto e 
sempre con una Messa. Vogliamo al contrario dire che anche attraverso l’uso di 
denominazioni savramentali deve entrare nella coscienza di tutti che ogni riunione di 
cristiani o di titolari del servizio presbiterale non è concepibile se non in forma di 
eucaristia (= riferimento alla Parola di Gesù e Cena) con tutto ciò che essa comprende, e 
che quindi ogni assemblea che non realizza quella qualità “sacramentale” (= misteriosa, 
non umana, data da Dio), ancora con tutto ciò che essa comporta e che tra poco diremo, 
non può neppure arrogarsi il nome di riunione di cristiani. 

Ci piacerebbe assai, è comprensibile, diffonderci sulle caratteristiche della 
celebrazione eucaristica primaria, la Messa: si tratta della “nostra” celebrazione. Per essere 
in linea con l’argomento che trattiamo scavalchiamo invece l’argomento più direttamente 
legato a noi laici (sul quale si possono vedere elementi in “La Tenda” , 24) e passiamo 
all’altro, del resto non meno importante anche per noi: la concelebrazione tra preti e 
vescovo. 

Avvertiamo subito che scriviamo per fondare in particolare un giudizio sulla 
“assemblea del clero” del giugno ’75 e che quindi gli elementi presi in considerazione sono 
in buona parte selezionati a tale scopo. Procediamo a volo d’uccello. 

Ci pare ad esempio che un elemento sostanziale sia che il clero e i vescovi vengano 
radunati, o per lo meno invitati, al completo, tutti quanti. E poi che la trattazione riguardi  
singoli casi, come detto, e che il giudizio venga dato ponendosi il più possibile sotto 
l’angolo visuale del Vangelo. Poi ancora che si rispetti un’ampia libertà di parola per tutti 
e si tolleri una eventuale lunga gestazione della chiarificazione delle idee, che si finisca con 
una comunione o scomunica evitando di sboccare in indirizzi esortativi o, peggio, 
indicazioni programmatiche, campagne annuali, piani di lavoro, ordini di scuderia, ecc. 
Già queste indicazioni dicono con quanto sospetto guardiamo riunioni che (stando sempre 
al livello diocesano, ma lo stesso si direbbe sul piano parrocchiale di base) procedono per 
via di selezione dei partecipanti sia pure ottenuta con criteri di rappresentatività 
democratica, o riunioni con ordine del giorno prefissato in funzione di piani verticistici, e 
con limitata possibilità di parola per i partecipanti, o con possibilità di esprimersi solo in 
suddivisioni minori dell’assemblea, o con partecipazione dei vescovi (rispettivamente del 
clero) solo nel momento introduttivo e conclusivo e non anche nel corpo del dialogo, nel 
quale è noto come siano sempre necessarie più e più tornate anche solo per chiarire le 
posizioni iniziali: e via di questo passo. 

In sostanza noi concepiamo una riunione di cristiani solo quando ci si mette intorno 
al tavolo della Santa Cena, e ivi ci si scambiano-comunicano le proprie posizioni interiori e 
di vita per un giudizio alla luce del Vangelo. Compiuto ciò, con quanto spirito di 
tolleranza e di sacrificio è facile immaginare, si introducono i segni di pace e comunione. 
Se non si realizza tale procedura ben più che rituale pensiamo non si compia la 
“comunione” di Cristo, e quindi neppure se ne possono attendere i frutti, tra i quali ad 
esempio la legittimazione delle proprie posizioni nella Verità che per noi cristiani viene 



non da scienza o tecnica ma appunto dalla verifica che si compie nel sacro rito della 
comunione-comunicazione. 

Girando e rigirando l’assemblea del clero di cui trattiamo, vediamo bene che essa fu 
largamente al di sotto del minimo indispensabile per potersi dire “assemblea di clero” , 
concelebrazione. Guardiamo subito le persone. Assente il vescovo di pieni poteri, il papa, 
per lo più silenzioso spettatore il suo Cardinale Vicario, del tutto silenziosi i vescovi 
ausiliari, i quali sembrano aver perso la loro individualità e vengono ormai citati dai 
documenti diocesani come un complessivo “Consiglio episcopale”, assenti intere categorie 
di preti (per esempio gli addetti al Vaticano e alla basilica di S.Pietro che sono sempre 
parte integrante della diocesi di Roma, cfr. Sinodo diocesano 1960, art.11), assenti inoltre 
nella quasi totalità i religiosi-preti non strettamente legati alla parrocchia, assenti in buona 
parte persino gli impiegati preti degli uffici del Vicariato, anche solo sotto l’aspetto della 
partecipazione non si poteva davvero parlare di un’assemblea del clero romano. Non sta 
bene adoperare le parole in accezioni del tutto arbitrarie ! Pochi anni fa il Card. Dell’Acqua 
tentò effettivamente di allargare la partecipazione del clero ai suoi natuali confini nella 
prima assemblea del clero romano (e il nome fu coniato in quella occasione), ma ormai è 
un ricordo. Al punto che ora non si fa più mistero di aver ripiegato sul “clero con compiti 
pastorali” (vedi a proposito la titolatura dell’incontro del clero nel settembre ’75) che in 
fondo è la dicitura aggiornata dell’ottocentesco “clero in cura d’anime”, a sua volta pia 
denominazione di quel che nel secolo precedente, prima cioè della rivoluzione francese e 
quando dunque le cose venivano chiamate col loro nome, era niente più e niente meno che 
il “basso clero”. 

Ci permettiamo di insistere su questo elemento: una riunione del clero di Roma 
deve raccogliere assai più che  il detto “clero  con compiti pastorali”, se non altro per 
l’ovvio motivo che non si vede cosa mai faccia, o addirittura come possa esistere l’”altro” 
clero, quello che svolgerebbe “compiti non pastorali”…E poi perché, e qui dalle persone 
scivoliamo alle cose, non c’è problema diocesano di Roma che possa dirsi sufficientemente 
comunicato se sfuggono tante componenti quante ne realizzano religiosi, Vaticano,  
istituzioni di ogni genere che tendono ad evitare in ogni modo la concelebrazione 
presbiteri-vescovo, oppure da essa vengono tenute lontano per quieto vivere se non per 
divide et impera. 

Ed eccoci ancora una volta ad esplicitare uno dei nodi fondamentali della situazione 
romana. Dicevamo nella prima parte che nessuna materia di comunione riesce a 
raggiungere il luogo di comunione per un esame ampio e libero. Nella seconda parte 
dicevamo che nessun legittimo luogo di comunione è messo in grado di funzionare 
secondo la sua natura sacramentale. Cioè: nessun argomento è veramente lasciato libero di 
fluttuare nello Spirito della comunicazione, e d’altra parte nessun luogo di comunione 
viene correttamente predisposto per sostenere quella fluttuazione. 

Il nodo della chiesa di Roma è questo. E tutto ormai lascia supporre che ci si trovi 
ad una strutturale volontà di non permettere che in Roma si crei una vita, una qualunque 
forma di vita religiosa, di vita cristiana che possa infastidire chi dal capoluogo deve 
tranquillamente governare la “provincia”, una provincia che è ancora ritenuta ampia come 
tutto il mondo. 

Troppi elementi confermano la suddetta ipotesi, e già tanti ne abbiamo illustrati nel 
passato, altri piccoli e grandi continuano a prodursi ogni giorno. Ogni tanto assistiamo 
all’emergere di prese di posizione personali. Se eclatanti vengono trattate per via 
disciplinare, fondandosi l’intervento proprio sul fatto dell’”eclatante” – dell’eccessivo, 



magari dell’inopportuno…Se di minore risonanza o provenienti da laici vengono 
caratterizzate col silenzio. Mai che venga adoperato a Roma il normale strumento della 
comunicazione eucaristica (o rispettivamente della concelebrazione tra presbiteri e 
vescovo) per la necessaria verifica nel merito. Potrebbero innescarsi reazioni a catena…a 
Roma non si può rischiare quel che magari altrove verrebbe tollerato. 

Talvolta si assiste al formarsi di qualche esperimento comunitario; qualcuno riesce a 
creare luoghi legittimi di comunione, comunità eucaristiche di base con prete (a Roma fu 
emblematico il caso quasi-episcopale di Franzoni lo ricordiamo senza voler tornare ora nel 
merito). Quando questi luoghi si strutturano attivamente e giungono a selezionare 
qualcosa, allora, trattandosi di comunità e potendosi facilmente intervenire sul clero, si 
preferisce agire in questo senso e si opera per mezzo di “normali” avvicendamenti che 
interrompendo lavori spesso pazientissimi tanto quanto fortunati ripristinano d’un colpo 
le forme massive e impersonali di eucaristia che conosciamo. 

Identifichiamo in quanto detto uno degli aspetti fondamentali, e forse l’aspetto 
caratteristico della comunione di Roma, o meglio della sua paralisi. 

La situazione è talmente grave che di tanto in tanto qualcuno esce di trincea, 
pugnale tra i denti, a gridare la propria posizione, a salvare la propria dignità davanti a 
Dio se non davanti agli uomini. Il terreno è cosparso di caduti. 

Gli stessi vescovi e preti non fanno mistero di occulti condizionamenti, persino 
quando parlano “in pubblico” ne accennano velatamente, più apertamente in privato. 
Davanti a questo stato di cose si penserebbe di dover chiedere a tutti una posizione chiara, 
costi quel che costi. Noi invece non ci sentiamo di pretendere eroismi da nessuno, anche se 
per ragionare a questo modo dobbiamo dimenticare che molti “obbedienti silenziosi” 
controfirmano spesso atti assai pesanti per le persone che vengono colpite.. Insomma 
siamo d’accordo con don Abbondio quando diceva che uno il coraggio o lo ha o non se lo 
può dare. E poi accettiamo il discorso della mediazione nella scelta operativa che è scelta 
del dove, del come, e del quando (e speriamo che sia anche del Vangelo). Ma una cosa ci 
sentiamo di chiedere a noi e a tutti: se si ritiene impossibile parlare di quel che si deve e 
con chi si deve, almeno non si meni il can per l’aia con programmi di rinnovamento che 
poi rientrano, con riunioni di clero in cui si snocciola tutto il vocabolario di comunione ma 
poi si parla di poco o di nulla davanti a pochi o nessuno, con progetti di sviluppo della 
comunione affidati a organismi che come primo risultato hanno quello di sostituire i 
titolari legittimi dell’apposito servizio. Chi non può non faccia, ed eviti di ripiegare su 
mezzi che vengono permessi proprio per la loro fondamentale innocuità. A questo punto 
chissà non convenga richiamarsi alla mente figure di laici, preti e vescovi una volta 
incompresi i quali, tirati i remi in barca, non chiamavano comunità le parrocchie, non 
fingevano dialoghi che non avrebbero lasciato sviluppare, non chiamavano assemblee le 
riunioni di pochi, non dicevano chiesa locale quella che sapevano una insignificante 
appendice vaticana, non chiamavano strutture di comunione gli uffici di curia ma si 
davano alla preghiera, alla carità e alla normale amministrazione. 

Tra le due vie, da un canto l’uscita suicida che brucerebbe, parlando umanamente, 
non uno ma mille cristiani preti e vescovi subalterni, e dall’altro la riduzione al silenzio, 
c’è ancora la via dell’azione quotidiana di chi non si rassegna ? L’attuale gruppo 
episcopale del Vicariato di Roma tempo fa non faceva mistero di aver scelto questa via. Ma 
noi con tutto quanto detto finora muoviamo un rilievo fondamentale: esso tenta un 
aggiramento degli ostacoli proponendo strumenti inusitati che non ricalcano la struttra 
essenziale della chiesa. Per quelle vie è più facile procedere ma esse non conducono verso 



alcun esito sostanziale (salva l’immortale possibilità che “Dio si serve di tutto”). Per stare 
al nostro discorso, materie e luoghi di comunione, il paradigma ecclesiale è rigido: primo, 
realizzare luoghi di comunione nella eucaristia di base dove le coscienze cristiane entrino 
in risonanza. Secondo, allargare ulteriormente l’ampiezza della comunione nella 
concelebrazione. Si possono fare pochi passi ? Piccoli passi ? Non fa niente: ne vanno fatti 
solo in quella direzione. E poi difendere quel poco che ne nasce, a quale costo lo dirà la 
coscienza di ciascuno. 

La situazione della diocesi di Roma è gravissima: totale atrofia dei luoghi corretti di 
comunione, tentativi estemporanei condotti su luoghi non riconoscibili come luoghi di 
chiesa. Il nodo inestricabile della diocesi di Roma ha un simbolo vivente nel suo vescovo: 
egli è parte di lei ma ne vive separato, come luogo di comunione diocesana tace, come 
centro esterno condizionatore agisce fin troppo. È la solita reduplicazione di una realtà 
sacramentale, il servizio alla comunione, in un precipitato di lega mondana, il potere di 
giurisdizione. Il Vicariato di Roma progetta omologamente il suo sviluppo: fermi i luoghi 
sacramentali di comunione, avanti gli uffici, i gruppi ecc. Figurarsi se così si cambiano le 
cose ! 

Come rimediare ? Forse non con uscite rabbiose, forse non con il ripiegare nel 
silenzio dell’attesa, forse neppure ripiegando su “ambiti di comunione” dello stesso 
plasma di quel che deve essere curato. Perché con accorgimenti non sacramentali si 
contribuisce solo a nutrire, a stabilizzare, a diffondere la cancrena del tessuto ecclesiale. 

La struttura ecclesiale è invece settesacramentale e queso resta il solo campo di 
azione, insieme il solo malato da curare e la sola medicina da adoperare. Se si vuole un 
incoraggiamento biblico diremo: Gerico sembra inespugnabile ma non è lecito 
allontanarsene, aggirarla, tentare azioni diversive. Intorno a quelle mura bisogna girare, 
cercare il varco. E stare pronti per quanto nel settimo giorno quelle mura crolleranno da 
sole. 
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